
LINOTYPE
Compositrice 
meccanica
per la fusione 
in piombo 
di righe di testo 
utilizzate per 
la stampa 
tipografica.

L’invenzione e 
messa a punto della 
linotype risale a fine 
’800 attribuita a Ottmar 
Mergenthaler di origine 
germanica ma emigrato 
poi negli Stati Uniti.



Linotipisti
al lavoro 
nel secolo 
scorso.

Ogni operatore 
riceveva dalla 
redazione i testi 
che doveva battere 
per realizzare 
le righe di testo 
in piombo che 
successivamente 
venivano 
impaginate e 
mandate in stampa 
in tipografia.



Per diventare un 
qualificato linotipista 
era necessario fare 
un apprendistato di 
almeno 3/5 anni.
Il lavoro del 
linotipista, se svolto 
in ambienti chiusi e 
con tante linotype 
operative poteva 
anche comportare 
problemi di salute 
per l’esposizione alle 
esalazioni del piombo 
fuso nei crogioli. 
Per contrastare un 
possibile danno 
alla salute veniva 
consigliato ai 
linotipisti di bere 
molto latte.



Il prodotto finale del 
lavoro alla linotype era 
una notevole quantità 
di singole righe di 
piombo con testo in 
rilievo (dimensionate 
in base all’utilizzo: 
stampa colonna 
di giornale - libro 
ecc.) che andavano 
attentamente tenute 
assemblate in ordine 
successivo per non 
comprometterne il 
corretto utilizzo di 
impaginazione per 
andare poi in stampa.



TASTIERA

La linotype 
funzionante 
in dotazione 
al museo della 
stampa è 
un modello 
Italtype Alfa.
Costruita a 
Milano negli anni 
’60 circa viene  
portata in Valle 
Camonica
nel 1972 da 
Simone per aprire 
la sua linotypia.  



PARTI ESSENZIALI 
DELLA LINOTYPE
E MOVIMENTAZIONE 
DELLA MACCHINA 
PER ESEGUIRE 
LA FUSIONE DELLA 
RIGA DI TESTO 
IN PIOMBO



Motore elettrico che movimenta 
tutte le parti della macchina
tramite trasmissione a ingranaggio e a cinghia



Albero degli eccentrici mosso dal motore elettrico
che muove in coordinata le restanti parti della macchina
necessarie per creare il blocco di fusione della riga di testo



Leggio e tastiera composta da 90 tasti divisa in 3 sezioni: 
lettere minuscole - numerazione e punteggiatura
lettere maiuscole



Bacchettiera: con la battitura dei tasti della tastiera 
libera le matrici contenute nel magazzino che andranno 
ad allinearsi nel compositoio



Magazzino sostituibile 
contenente circa 1600 matrici in 
ottone con la lettera leggibile di 
fronte e lettera incisa sul retro.



Cinghia di trasmissione che convoglia le matrici. 
Le lettere battute in tastiera scendono in caduta libera in  
apposite guide e vanno a formare le parole nel compositoio.



Compositoio per allineamento matrici con possibilità di lettura 
e correzione errori di battitura e successivo invio alla macchina 
per il processo di fusione della riga



Testata porta matrici 
che porterà la riga nella posizione 
in cui verrà effettuato il blocco di fusione.



Ruota portaforme con possibilità
di cambiare la giustezza della riga da fondere
in base alle necessità del formato colonna.



Bocchetta da dove fuoriesce a pressione il piombo fuso
per andare a prendere la forma della riga e delle lettere incise



Crogiolo contenente piombo fuso a 250°C 
tramite resistenza elettrica e con pistone centrale 
per spingere il piombo nella forma della riga di testo.



Il piombo fuso spinto nella forma ha formato la riga di testo
con un raffreddamento immediato e verrà quindi espulsa 
e mandata ad allinearsi sul compositoio vicino alla riga precedente.



Righe di testo allineate nel compositoio
dopo la fusione.



Per chiudere il ciclo di fusione della riga un braccio 
con barra a prisma aggancia le matrici usate
e le riporta nella parte alta della macchina 
dove avviene la distribuzione per il ritorno nel magazzino



Distributore delle matrici
per rimadarle al proprio posto nel magazzino
tramite spostamento attivato da tre viti senza fine.



Le colonne in righe di piombo venivano poi passate
alla tipografia per la composizione e la stampa. 


